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PROFESSORI 

DELL.4    REGIA     VNIFERSITA 

DI    PADOFA 

iS  Olio  dieci  anni^  che  la  gos^ernatls^a 

Munificenza  mi  destinò  ad  impiega- 

re l'opera  mia  a  prò  della  pubblica 
istruzione.  Negli  ultimi  tre  innanzi 

al  decimo  ad  onta  della  pie ciole zza 

de  miei  talenti,  ebbi  l'onore  di  sedere 

fra  voi  dottissimi  e  chiarissimi  Pro- 

fessori in  questa  sempremai  illustre 

Unii^ersita,  Ad  un  tale  onore,  di  cui 



sempre  andrò  superbo^  si  luiì  a  mag- 

giore mia  gloria  e  consolazione  il  ge^ 

nerale  amor  vostro  verso  di  me^  che 

interessando  il  mio  cuore  alla  pia 

doi^nta  e  sincera  gratitudine,  mi  fece 

desiderare  di  rimanere  in  perpetuo 

con  voi.  Ma  il  Decreto  di  S*  A.  I. 

il  Principe  Kice-Ke ,  segnato  il  i  5 

no'^embre  i8o8_,  in  virtìi  del  quale 

sono  rimaste  soppresse  nelle  Regie 

Università  varie  Cattedre  comprese 

quelle  del  Disegno,  distrusse  le  mie 

lusinghe ,  ed  inutili  rese  i  voti  miei. 

Dovendo  pertanto  seguire  quel  de- 

stino che  la  henejlca  intenzione  del 

Governo  sarà  per  Jìss armi ,  io  ben 

vedo  celeberrimi  Professori^  che  for- 

se in  breve  dovrò  portarmi  lungi  da 



questo  suolo  per  tanti  rapporti  a  me 

carissimo.  Voglio  ciò  nonostante  lu- 

singarmi di  godere ,  mercè  la  fer*- 

mezza  del  vostr  animo  y  anche  sot- 

t' altro  cielo  il  vostro  ajfetto.  Pria 

però  ch'io  parta  gradite  che  vi  con- 
sacri un  mio  tenue  lavoro ^  il  mio  Di- 

scorso cioè  sulla  necessità  ed  utilità 

del  disegno;  lavoro  in  vero  non  cor- 

rispondente ai  meriti  vostri^  alla  vo- 

stra virtù ,  ma  che  vi  consacro  al 

solo  oggetto  ,  che  quando  v  accada 

di  rivolgere  ad  esso  lo  sguardo  vi 

rammentiate,  che  chi  lo  scrisse  man- 

terra  viva  in  ogni  tempo  e  luogo  la 

riconoscenza  che  vi  deve,  e  che  alle 

frasi  del  labbro  unisce  la  schiettezza 

del  cuore. 



y4i^i^alon  intanto  V eterna  Sapien- 

za le  instancabili  cure  vostre  a  van-- 

taggio  della  studiosa  gioi^enth;  giani- 

mai  si  sciolga  quel  nodo  di  concor- 

dia e  di  paccy  che  a  gran  bene  della 

pubblica  istruzione  tutti  vi  unisce  in 

amorei^ole  fratellanza,  e  invete  felici. 

Padova  8  agosto   iBio. 

FRANCESCO    ALBERI. 

à 
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IX 

PROEMIO  DELL'AUTORE 

1-  utti  convengono  essore  il  dise- 

gno pratico  il  principale  fondamento 

di  ti^te  le  arti ,  il  mezzo  più  effica- 

ce alla  perfetta  intelligenza  di  molte 

scienze,  ed  il  più  bello,  il  più  utile, 

il  più  necessario  ornamento  delle 

persone  facoltose  e  cospicue.  Avendo 

però  il  disegno  molte  diramazioni , 

non  pochi  sono  ai  di  nostri  i  dispa- 
reri insorti  sul  ordine  e  metodo  da 

tenersi  in  questo  studio,  abbisognan- 

do a  chi  un  tal  ramo  di  disegno ,  a 

chi  un  altro  a  norma  delle  arti  o 

scienze  rispettive  ;  quindi  io  mi  prò- 



X  i 

pongo  (li  far  inanifcslo  col  presente 

Opuscolo  qual  sia  il  vero  ed  essen- 

ziale (lisfv^no  che  primieramente  de- 

vesi  studiare  dagli  Artisti  tutti,  e  se- 

gnatamente dagli  Arcliùetti,  non  clic 

da  tutti  quelli  che  di  disegno  qua- 

lunque abbisognano  o  pel  compi-^ 

mento  delle  scienze  che  esercitano,  o 

per  giugnere  alla  cognizione  del  bel- 

lo ,  e  saperne  giudicare.  Quando  io 

conseguisca  l'intento,  e  le  mie  parole 

vengano  secondate  dal  fatto,  potrò 

lusingarmi  di  aver  portato  al  pub- 

blico un  qualche  vantaggio ,  che  è 

1'  unica  meta  alla  quale  aspiro.  Es- 

sendo però  la  mia  professione  la  Pit- 

tura ,  e  non  V  Oratoria  ,  ho  luogo  a 

temere    di   presto    divenir   ùojoso    a 
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qiiel  lettore  che  in  ogni  scritto  avi- 

damente ricerca  eleganza  ed  orna- 

mento. Vorrei  peraltro  sperare^  che 

le  isteriche  notizie  da  me  raccolte 

sul  divisato  argomento  ,  e  riportate 

alcuna  volta  in  questa  mia  breve  ope- 

retta colle  istessc  parole  degli  scrit- 

tori nominati,  possono  ancora  ai  gen- 

tili animi ,  e  delle  belle  arti  affet^' 

tuosi ,  recare  un  qualche  diletto ,  e 

procurare  con  ciò  una  specie  di  com- 

penso alla  mancanza  di  quel  leggia- 

dro stile  che  suole  tal  volta  per  so 

solo  innamorare.  A  mia  scusa  dirò  , 

che  mi  proposi  sempre  la  chiarezza 

e  la  dimostrazione  del  mio  assunto. 





DISCORSO 

O, 
'gniqiialvolla  io  mi  pongo  ad  esaminare 

come  si  esercitavano  le  aiti  lulte  ne'secoli  an- 

dati, e  come  al  presente,  riconosco  essere  le 

medesime  all'  infanzia  pressoché  ritornate,  e 
scarsissimo  il  numero  di  quegli  artisti  che  im- 

pieghino lodevole  opera  a  sostenerne  il  deco- 

ro, e  a  rimetterle  nel  lustro  primiero.  Ma  se 

imprendo  ad  indagare  la  causa  di  una  tal  de- 

cadenza, ben  presto  m'  accorgo  ch'essa  deriva 
dagli  artisti  medesimi ,  i  quali  abbandonate  le 

traccie  de'  loro  predecessori  non  mirano  più 
alla  natura  e  all'  essenza  comune  di  tutte  le 

arti,  cioè  al  disegno,  iini-ca  e  iufalhbile  guida 

che  conduce  ad  eseguire  opere  degne  di  sti- 

ma. Conosco  anzi,  e  con  sommo  rammarico  , 

prevalere  oggigiorno  in  tanti  artisti  la  massi- 

ma, quanto  comoda  ,  allrelianlo  pregiudJciale 

che  lo  studio  del  disegno  sia  un  peiditempo 

per  chi  si  applica  alle  arti  meccaniche  ,  né  si 

avvedono  che  il  perditempo  é  quello  di  appli- 

carsi alle  arti  senza  studiare  il  disegno.  E  che 

tale  massima  sia  in  essi  radicala  lo  si  raccoglie 



assai  facilmenie  dairosservare,  che  gli  Oref  ci, 

gli  Argeulieri,  ̂ Y  luiaglialori,  j^li  Sluccalori,  i 

Ricamalori,  gl'Indoratori,  i  Fonditori  di  me- 
talli, '^\i  Oitouarl,  e  tanti  altri  faticano  e  lavo- 

vano  meccanicamente  più  per  abito  che  per 

arte,  sicché  rade  volte  conducono  a  termine 

lavori  degni  di  pregio,  non  avendo  a  mente  i 

principi  regolatori  del  disegno. 

Per  provare  la  necessità  e  rutilila  del  dise- 

gno, delle  quali  intendo  parlare,  diamo  un'oc- 

chiata ai  lavori  che  si  facevano  ne' bei  tempi 
della  Grecia  e  di  Roma  ;  osserviamo  come  si 

lavoravano  i  capitelli  delle  colonne,  le  basi,  le 

cornici,  i  rosoni,  le  metope  e  gli  altri  orna- 

meuti  dell'Architettura.  Come  i  candelabri,  le 

are,  i  tripodi,  le  patere,  i  vasi,  le  tazze,  le  lu- 

cerne, le  armature  militari,  gli  ornamenti  mu- 

liebri, ed  ogni  altro  arnese  o  di  servizio  o  di 

pompa,  e  vedremo  se  tutto  ciò  avrebbero  que- 

gli artefici  potuto  eseguire  sì  dottamente,  e  si 

elegantemente  senza  essere  nel  disegno  fondati. 

Osserviamo  come  le  arti  stesse  risorsero  a  nuo- 

va luminosa  vita  in  Italia,  nei  secoli  XV  eXVI. 

Guardiamo  gì' intagli  di  que' tempi  in  I.-^i.^name, 
in  marmo,  in  bronzo,  ed  in  q«ialun(jue  ahi  a 

materia  esejjultl,  ponghiamo  mente  come  si  la- 

vorava di  tarsie,  come  di  ricamo,  come  di  mo- 



bilie  d^ogui  genere,  e  dovremo  conCessare,  clic 
a  grande  distanza  i  nostri  artefici  sono  rimasti 

addietro  al  loro  predecessori  ;  la  quale  distan- 

za d'altro  non  deriva  che  dalla  mancanza  del 

disegno.  Nò  il  bello  solamente,  die  pure  è  la 

meta  somma  d<  Ile  arti  nostre,  riceve  scapito 

e  oltraggio  da  quella  mancanza ,  ma  gli  artisti 

eziandio  ne  portano  la  meritata  pena  faticando 

più  assai,  che  altrimenti  non  seguirebbe,  e  ri- 
traeudone  un  lucro  assai  minore. 

Vi  sono  alcuni  però  i  quali  credono  di  ave- 

re abbastanza  studiato  il  disegno,  essendosi  oc- 

cupali qualche  tempo  in  copiare  dei  frutti,  dei 

fiori,  delle  foglie,  degli  animalucci,  dei  mean- 

dri, degli  arabeschi  e  cose  simili.  A  questi  tali 

non  si  può  veramente  rispondere,  che  assolu- 

tamente s' ingannino,  perchè  il  disegno  univer- 
salmente inteso,  altro  non  è  che  un  composto 

di  linee,  colle  quali  s' imita  qualunque  oggetto 

prodotto  dalla  natura,  e  si  dimostrano  que'con- 
ccttl  clic  si  sono  nella  mente  formati,  ed  im- 

pressi nell'idea  ;  alle  quali  linee  se  vengono  ag- 
giunti i  ciliari  e  gli  oscuri  che  fingono  il  ri- 

lievo, risulta  pili  perfetto  il  disegno.  Ma  si  può 
dire  bensì  die  essendosi  ristretti  allo  studio 

delle  nominate  cose  non  hanno  studiato  il  ve- 

ro ed  essenziale  disegno;  poidiè  il  diseguo  vero 



ed  essenziale  è  quello  di  figura,  cioè  ckl  corpo 

umano,  del  quale  dovrà  intendersi  eh'  io  unica- 

mente parlo,  quando  non  v'aggiunga  altra  di- 
stinzione. 

Non  v'ha  duhhio,  che  le  cose  tutte  dalla  na- 

tura prodotte  sieno  maravlgliose  e  difìicili  ad 

iuiita^'si  dall'arte,  ma  il  corpo  umano  che  a  ra- 
gione vien  reputato  il  complesso  delle  maravi- 

glie della  natura  medesima,  e  che  i  pili  dotti 

Greci  lo  chiamarono  microcosmo.,  c'voh  plcclol 
mondo,  tutte  le  signoreggia  e  le  sorpassa  in 

artifizio,  in  hellezza ,  in  grazia ,  in  proporzioni, 

che  di  più  non  possiamo,  nò  immaginarci,  né 

intendere  7  ond'è  che  da  qualunque  artista  si 

deve  studiare  primieramente  il  disegno  di  que- 

sta sorprendente  macchina,  la  quale  appunto 

per  le  tante  hcllezze,  che  in  se  raccoglie,  se  si 

rende  la  piì»  difficile  ad  essere  imitata,  e  se  ri- 

chiede in  chi  la  studia  molte  cognizioni  ed  in- 

tensa attenzione,  facilita  ed  ahhrevla  grande- 

jiiente  la  strada  all'  intelligenza  ed  imitazione  la 
più  perfetta  di  qualunque  altro  oggetto,  ed  apre 

la  fantasia  a  vaghe  e  pellegrine  idee  che  giam- 

mai non  potranno  risvegliarsi  a  chi  in  tale  stu- 

dio non  siasi  applicato,  e  molto  meno  esegui- 

re si  potranno  con  huon  esito.  Inoltre  tutte  le 

opere  che  sono  susccttihili  di  figure,  allorché 
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o  molto,  o  poco  che  vi  siano  inlrodoite  diven- 

ijouo  assai  più  pregevoli. 

Che  il  diseguo  di  figura  ahbia  un  assoluta 

superiorità  su  di  qualunque  altro  ramo  di  dise- 

gno, e  ne  sia  il  maestro  e  il  legislatore  eviden- 

temente può  riconoscersi.  Siavi  uno  de'migliori, 
artisti  di  ornato,  di  paesaggio,  di  fiori,  di  frutti, 

di  pesci,  di  uccelli,  d'ogni  altra  qualità  d'ani- 

mali, o  d'arnese  qualunque,  che  non  mai  siasi 
applicato  al  disegno  del  corpo  umano.  Siavi  un 

giovane  che  solo  da  alcuni  anni  studii,  ed  an- 

che con  mediocre  profitto,  la  figura.  Si  propon- 

ga il  primo  di  divenire  figurista,  ed  il  secondo 

di  darsi  alle  facoltà  del  primo  ;  succederà  che 

quando  quello  sia  giunto  alla  mediocrità  del 

giovane,  questo  avrà  già  superala  con  gigante- 

schi progressi  la  virtù  di  quello  negli  ornali, 

ne'fiori,  ne'fruttl,  ne'paesaggl,  negli  animali  d'o- 
gni specie.  Vedrà  il  primo,  che  per  disegnare 

il  corpo  umano  essendo  necessaria  una  som- 

ma esattezza  e  precisione  e  riflessioni  grandis- 

sime,  di  niun  vantaggio  gli  saranno  gli  studj 

anteriori,  polche  fatti  sopra  oggetti  di  assai  mi- 

nor perfezione,  che  non  obbligano  ad  una  imi- 

tazione tanto  scrupolosa,  ed  una  tal  qual  libertà 

accordano  all' artista  di  essere  a  uoinja  del  di 

lui  genio  variati.  Quindi  l'ariisia  avvezzo  ad  oc- 



ciiparsi  in  cose  di  minor  bellezza,  ed  a  potere 

senza  coiunietter  errore,  o  almeno  «rror  i^vave  , 

cangiar  in  parte,  quando  lo  vo^Lu,  i  dinturni  e 

le  forme  de^li  oggetti  che  d'imitar  si  propone, 

o  d'inventare  que'caprlccl  che  più  gli  aj^'^rada» 
niun  capitale  si  saia  formato  per  avanzarsi  con 

più  sollecitudine  nel  disegno  di  figura  j  anzi  per 

la  lil)ei  tà  alla  quale  avvezzò  la  mano  nelle  pri- 

miere sue  occupazioni,  non  potrà  forse  se  non 

con  fatica  frenarla  nei  limiti  che  gli  saranno 

prescritti  da  un  hello  superiore.  All'opposto  il 
figurista  assuefatto  alla  contemplazione  ed  allo 

studio  di  tale  superior>"  bellezza,  e  di  tutto  ciò 

che  a  renderla  tale  contribuisce,  allorché  si  ap- 

plica a  cose  minori  trascorre  con  franchezza  il 

campo,  e  glugne  veloce  alla  mela  prefissa.  Che 

più?  ritorni  il  primo  all'esercizio  dell'ornato, 

del  paesaggio,  de'dori,  de'frulti,  degli  animali,  e 
si  riconoscerà  divenuto  in  queste  cose  miglior 

professore.  Si  rimetta  il  secondo  alla  figura,  e 

si  accorgerà  di  non  avere  per  questa  acquistato 

nulla  con  gli  altri  studj,  ma  di  avere  anzi  de- 

teriorato, resa  la  mano  disubbidiente,  e  meno  sa- 

gace r  intelletto.  Chi  mai  meglio  degli  scolari 

del  gran  Raf"aello( lasciando  a  parte  il  Maestro) 

La  inventato,  disegnato,  o  dipinto  ornati  d'ogni 
genere,  fiori,  frutti,  animali,  trofei  militari,  e 
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qviant' altro  da  umana  mente  idear  si  poteva? 
ÌMoJti  hanno  con:>umala  la  loio  vita  iraitandoli 

sempre,  ma  restandogli  sempre  inferiori,  perchè 

non  incominciarono,  come  quelli  fecero,  la  loro 

carriera  dal  diseguo  del  corpo  umano. 

AI  vero  ed  essenziale  disegno  pertanto,  cioè 

al  diseguo  di  figura,  padre  universale  di  tutte 

le  arti,  si  applicarono  primieramente  in  altri 

tempi  gli  artisti  da  me  ricordati,  e  molti  in  mo- 

do vi  si  applicarono,  e  tali  progressi  vi  fecero, 

che  chiamali  a  gloria  maggiore,  ahhandonaudo 

i  loro  mestieri  di  orefici,  d'intagliatori,  di  fa- 
leiìuami,  che  in  grazia  di  tale  studio  eocellen- 

temente  esercitavano,  si  volsero  alla  Pittura,  al- 

la Scultura,  o  all'Architettura,  ed  una  gran  parte 
in  tutte  e  tre  queste  helle  arti  divennero  singo- 

lari maestri  :  tali  furono  Andrea  del  Pollajuolo, 

Andrea  del  Verocchio,  Antonio  e  Giovanni  da 

Sangallo,  Benedetto  da  Majano,  Baccio  d'Agno- 
lo, Lorenzo  Ghiherti,  Maso  Finiguerra,  Miche-  . 

lozzo  Michelozzi  ,  Sandro  Botticelli,  Simone 

detto  il  Cronaca,  Andrea  del  Sarto,  Benvenuto 

Cellini,  Francesco  Francia,  Agostino  Caracci, 

Laudo  da  Siena,  Masolino  da  Panicale,  e  mol- 

tissimi altri,  che  in  grazia  di  essersi  apphcaii  al 

disegno  di  figura  per  apprendere  le  aiti  mec- 

caniche, poterono  salire  ad  eminente  grado  di 
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gloria  nelle  arti  nobili.  Se  aitualmenle  come 

nei  lompl  aiidaii  si  riconoscesse  la  necessiià  e 

r  milita  di  lai  disegno,  e  i  padri  lo  facessero 

studiare  ai  loro  figli  che  ad  arte  qualunque 

destinano,  non  si  vedreLhcro  tanti  lavori  sì  mal 

pensati,  e  peggio  eseguili,  e  chi  sa  quanti  su- 

blimi ingegui  si  scoprirebbero  alti  a  divenire 

il  decoro  di  loro  medesimi,  dei  genitori,  del- 

la famiglia ,  drlla  patria,  se  per  tempo  fossero 

istruiti  nell'arte  importantissima  di  che  io  parlo. 
In  vista  adunque  di  tanti  beni  che  dal  di- 

segno di  figura  derivar  possono,  ninno  si  stan- 

chi d'inculcarne  lo  studio.  E  forza  però  con- 
fessare, che  bene  spesso  alla  miglior  intenzione 

de'padri  mancano  i  mezzi  di  procacciar  l'istru- 
zione ai  lor  figli  o  mancano  pure  i  maestri  me- 

desimi. Sarebbe  però  cosa  lodevole  assai,  che 

in  ogni  Comune  di  qualche  ampiezza  vi  fossero 

scuole  pubbllcljc  di  diseguo  sostenute  dai  pili 

capaci  ed  abili  Professori.  Le  Comuni  dovreb- 

bero prendersi  somma  cura  di  un  sì  importante 

ramo  d'istruzione  non  meno  necessario  di  qua- 

lunque, anzi  più  necessario  di  molti,  e  dal  quale 

ne  ritrarrebbero  e  decoro  ed  utile  grandissimo 

sotto  molli  rapporti  anche  d'interesse,  poiché 
dove  si  esercitano  bene  le  arti  vi  è  un  perenne 

fonte  di  commercio,  e  lo  arti  non  le  può  cscr- 



9 

citar  bene  clii  non  studia,  come  conviensi,  il 

disegno. 
Conosciuta  la  necessità  che  hanno  di  tale 

studio  le  arti  suaccennate  e  l'utile  che  da  esso 

ne  deriva,  passiamo  ad  arti  più  nobili,  anzi  su- 
blimi, dico  alle  arti  belle  Pittura,  Scultura  ed 

Architettura  figlie  primarie  del  disegno  ;  a  quel- 

le arti  cioè  ,  che  anche  con  una  loro  sol  pro- 

duzione capaci  sono  di  eternare  il  nome  di  una 

città,  e  che  mediante  tanti  pregi  che  in  se  stesse 

racchiudono  furono  tenute  sempre  in  grandissi- 

ma stima  dalle  eulte  Nazioni,  cosicché  il  nome 

di  barbare  rimase  a  quelle  che  non  giunsero  a 

conoscerne  il  merito.  Secondando  però  il  mio 

assunto  non  ho  luogo  a  parlare  della  necessità 

che  hanno  del  disegno  le  due  prime ,  cioè  la 

Pittura  e  la  Scultura,  mentre  queste,  benché 

figlie  del  disegno,  si  possono  chiamare  il  dise- 

gno medesimo  ;  ond'  è  ,  che  se  volessi  parlare 
del  disegno  relativamente  a  loro,  mi  conver- 

rebbe ragionare  (  locchè  farò  in  altro  momen- 

to )  delle  prerogative  che  il  bello  ne  costitui- 

scono, cioè  delle  proporzioni,  dell'uniformità 

del  carattere,  della  scelta  delle  forme,  dell'ele- 

ganza^  duopo  è  perciò  che  mi  restringa  alla  ne- 

cessità che  ha  del  disegno  di  figura,  ed  al  van- 

taggio  che  ne  ritrae  la  ter^a  sorella,  la  mirabile 
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Archltclliira  ,  a  cui  si  è  data  ragioncvolinonte 

la  denojniiiaziono  di  cnpo-niaoslra,  clic  elio  ne 

dica  il  signor  Milizia  nel  suo  Saj^'j^lo  di  Aiclji- 

teltura  premesso  alle  vite  degli  ArcLllclll  da  lui 

sci  lue ,  il  (jualo  al  Gap.  IV.  Art.  l.  (juasi  bur- 

landosi di  tale  df'noMiluazione  la  cbiania  j^o/e/i- 

ne  spampanata.  Lo  sarebbe  in  fa  ni  se  si  volesse 

pretendere  con  cir,  cbe  rArcblletlura  superiore 

fosse  alla  Pittura  ed  alla  Scultura  dalle  quali 

essa  riceve,  come  vedremo,  grande  alimento, 

e  cbe  oltre  alla  maggiore  dlCncoltà  di  eseguire 

le  loro  opero,  tendono  a  pili  alto  oggetto,  qi. al 

è  non  solo  d'imiiari;  i  prodigj  tutti  della  natuia, 
ma  in  tal  qual  modo  di  porOzionaili:  di  rappre- 

sentare;, por  quanto  pm  mento  umana  conce- 

pire, l'immagine  dello  stesso  Creatore,  e  tutte 
quelle  co.se  cbe  sono  invisibili,  e  solo  cono- 

sciute dnl  senso  interno,  e  dall' intollotto  sol- 
tanto: di  farci  presenti  i  lontani;  di  mantenere 

colle  immagini  de'uostri  cari  parenti  ed  amici 

trapassati  maggionneuie  viva  ue'noslri  cuori  la 
gratitudine  e  la  riconoscenza  che  ad  essi  dob- 

biamo, e  di  moitorci  sott'occblo  l'aspetto  do- 
gli eroi ,  e  la  tanto  giovevole  rappresentanza 

di  quelle  virtuose  azioni,  c«dle  quali  trionfarono 

del  vizio,  per  incitare  noi  pure  eoi  loro  esem- 

plo a  fargli  guerra,  ed  opprimerlo,  e  a  ballerò 
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coraggiosi  il  cammino  dell'  onore  e  della  glo- 
ria. Questi  ed  altri  pregi  della  Pittura  e  Scul- 

tura han  fatto  sì,  che  in  ogni  tempo  siano  state 

all'ArcIntettura  preferite ,  senza  però  che  que- 
sta nulla  vi  perda  del  suo  gran  merito,  come 

non  lascia  di  essere  prezioso  il  rubino  e  lo 

smeraldo  benché  altre  gemme  vi  siano  di  mag- 

gior valore.  La  Pittura  poi  ha  sempre  occupato 

il  primo  seggio  in  modo,  che  i  Greci ,  stimati 

pure  i  savj  e  prudenti  del  mondo ,  la  posero 

nel  primo  grado  delle  arti  nobili,  e  proibirono 

con  perpetuo  editto,  che  non  s'insegnasse  al 
servi.  E  che  di  tale  preminenza  sia  sempre  stata 

riconosciuta  degna,  si  prova  ancora  riflettendo, 

^che  allorquando  s'incominciò  in  Italia,  e  fuori, 
ad  istituire  Accademie  di  belle  arti  furono  que- 

ste chiamate  Compagnie  de' Pittori^  e  non  de- 
gli Scultori,  e  molto  meno  degli  Architetti,  ben- 

ché gli  uni  e  gli  altri  vi  avessero  egual  parte. 

Si  osservi  di  più,  che  in  que^ tempi  i  Pittori  e 
gli  Scultori  erano  i  migliori  Architetti,  eppure 

loro  piaceva  di  comparire  prima  che  Architetti, 

Pittori,  o  Scultori.  11  signor  Milizia  adunque 

doveva  persuadersi ,  che  la  denominazione  di 

Capo-maestra,  che  si  è  data  all'Architettura  non 
deriva  dal  volerla  superiore  a  tutte  quante  le 

arti,  nò  dalla  presunzione  di  rivolgere  l'antica 
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comune  opinione  dalla  quale  è  siala  collocala 

nel  terzo  posio  d<'\\e  arii  bclb',  ma  che  gli  con- 

viene Lcus!  avendo,  come  egli  slosso  c-onfcssa, 

molte  arti  soggette,  cioè  quelle  del  muratore, 

del  falegname,  del  ferrajo,  dello  scarpollino 

alle  quali  presiede,  e  comanda  per  conseguire 

il  suo  oggetto,  vale  a  dire  la  costruzione  delle 

fabbriche. 

Riguardo  lo  studio  del  disegno  di  cui  l'Archi* 
lettura  indispensabilmente  abbisogna  per  dive- 

nire peifella,  dice  Yitruvio,  che  non  può  fabbri- 

ca alcuna  chiamarsi  bene  e  artistamenle  com- 

posta, se  non  sia  modellala  su  quelle  medesimo 

proporzioni  e  simetrie  che  tanto  si  ammirano, 

e  tanto  piacciono  nella  bellissima  fabbrica  di  un 

corpo  umano  ben  formalo.  Pailando  poscia  dei 

primi  inveii  lori  degh  ordini  d'Architeilura  ci  fa 
riflettere,  che  per  farli  non  solo  alti  a  reggerò 

peso,  ma  anco  belli  a  vederli,  risolvettero  di 

prendere  le  misure  dal  corpo  umano  ;  e  per 

far  conoscere  quanto  gli  Anticlii  valutassero  lali 

proporzioni,  avverte,  che  diedero  alle  misure  i 

nomi  delle  membra  del  cor[)0  medesimo,  cioè 

palmo,  piede,  cubito,  dito.  Yuole  però  che  TAr-^ 

chilcllo  sia  se  non  pillore  come  Apelle,  esperto 

almeno  nel  disegno. 

|j' auloillù  di  sì  grand' uomo  sarebbe  suffl-» 
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diente  per  convincere  clilunque,  che  11  dlsoguo 

di  figura  e  la  base  [ìiincipale  dell' Archlteliu- 

raj  pure  a  mag.'^lor  sostegno  di  tale  verità,  e 

per  provare  evidentemente  l'utdc  che  l'Archi- 
tettura dal  disegno  riceve,  farò  osservare,  che 

fino  da  epoca  rerfiotissima  della  Grecia,  pro- 

vincia in  cui  le  aiti  salirono  al  pili  allo  grado 

di  perfezione,  gli  Architetti  de'piìi  magnifici 

edificj  furono  pittori,  o  scultori.  Qui  giova  ri- 

cordare quello  che  sanno  tutti  gli  eruditi  nella 

storia  delle  arti,  che  i  progressi  della  Pittura 

e  Scultura  hanno  sempre  preceduto  quelli  del- 

l'Architettura  ,  e  quando  esse  sono  decadute 

l'Architettura  ha  pur  dovuto  soccombere,  nò 

uiai  è  risorta  se  prima  le  due  sorelle  non  si  so- 

no riavuto.  E  questa  sia  pure  un'altra  evidentis- 
sima prova  ,  che  la  pittura  e  la  scultura,  nelle 

quali  la  virtù  tutta  del  disegno  raccogliesi,  so- 

no quelle  che  danno  alle  opere  architettoni- 

che anima  e  vita.  Che  se  così  non  fosse,  e  le 

sole  matematiche  senza  il  disegno  bastassero  a 

formare  un  perfetto  architetto,  il  buon  gusto 

dell' archittettura  avreblie  dovuto,  almeno  in 

qualclie  epoca ,  preceder  quello  della  pittura 

e  scultura,  ma  non  si  è  mai  dato  questo  caso. 

Yeniamo  intanto  a  ciò  che  mi  son  proposto  cii 
far  rilevare. 
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Uno  de' primi  greci  arcliltetti,  del  quale  la 
storia  ci  ricorda  il  nome,  fu  Dedalo  che  vi- 

veva I  25o  anni  avanti  l'era  volgare.  Egli  eresse 
molte  fabbriche  in  Menfi  con  somma  soddisfa- 

zione dc^li  abilanli;  costrusse  il  labirinto  nel- 

l'isola di  Creta;  fece  altri  edilicj  in  Egitto,  in 
Atene,  in  Creta  ,  in  Italia,  e  soprattutto  in  Si- 

cilia ove  visse  lungo  tempo  in  corte  del  Pie 

Cocalo.  Fu  perito  in  tutte  le  arti  che  condu- 

cono al  disegno:  si  esercitò  nell'Architettura  na- 

vale, ma  si  distinse  particolarmente  nella  scul- 
tura. 

Era  parimenti  scultore  abilissimo  Teodoro  di 

Samo,  che  fioriva  '700  anni  avanti  l'era  volgare. 

Ricdihcò  questi  nella  sua  patria  il  famoso  tem- 

pio di  Giunone.  Riferisce  Vitruvio  di  aver  vedu- 
to una  descrizione  esattamente  fatta  da  Teodoro 

sopra  quel  tempio  ch'era  d'ordine  dorico,  e 
sul  modo  da  lui  tenuto  in  quella  costruzione. 

Fece  parimenti  in  Samo  un  labirinto  che  Pli- 

nio preferisce  a  quello  di  Creta,  e  fin  anche  a 

quello  d'Egitto.  In  Lacedemone  eresse  un  cdi- 
licio  detto  ali  ombra  che  sarà  stato  forse  uà 

qualche  bel  portico. 

Callimaco  di  Corinto  inventò  il  capitello  che 

prese  il  nome  dalla  di  lui  patria.  Era  Callima- 
co un  eccellente  scultore  che  viveva  55o  anni 



avanti  l'era  volt-are.  Si  pretende  ch'egli  fosse 
auche  plllore.  Dosali  Ateniesi  era  chiamato  Ca- 

tatechos  cioè  primo  Arlofìce. 

Il  famoso  ponte  costrutto  sul  Bolforo  tracio, 

o  sia  sullo  stretto  di  Costantinopoli  per  ordine 

di  Dario  re  di  Persia,  acquistò  gran  nome  a 

IMandrocle  che  ne  fu  l'architetto.  Era  tal  ponte 
formalo  di  hattelh  cosi  ingegnosamente,  e  con 

tanta  fortezza  uniti,  che  vi  passò  sopra  dall'Asia 
in  Europa  la  numerosa  armata  persiana.  Per 

conservare  la  memoria  di  un'opera  così  singo- 

lare, ma  insieme  della  più  hreve  durata,  Man- 

drocle  rappresentò  in  un  quadro  il  Bosforo,  il 

ponte,  il  re  assiso  sul  trono  in  mezzo  al  pon- 

te ,  e  l'esercito  che  vi  sfilava  sopra.  Questa  pit- 

tura fu  collocata  nel  tempio  di  Giunone  a  Sa- 
mo,  dove  Erodoto  asserisce  averla  veduta  con 

questa  iscrizione  Mandrocle  dopo  avere  co- 

strutto il  ponte  di  barche  sul  Bosforo  per  or- 

dine del  re  Dario  ,  dedicò  a  Giunone  questo 

monumento  die  fa  onore  a  Suino  sua  patria, 

e  gloria  all'artefice.  Ecco  adunque,  che  Man- 
drocle ascritto  fra  gli  antichi  architetti  era  un 

pittore-  e  cosi  sarà  stato  di  altri  che  sotto  il 

uome  di  puri  architetti  si  riconoscono.  All'op- 

posto non  riconosceressirao  1'  eccellentissimo 
scultore  Fidia  per  architetto  se  Plutarco  nella 
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vita  di  Pericle  nou  ci  dicesse,  clic  quel  prin- 

cipe allorché  fece  innalzare  tante  stupende  fab- 

biiclie  in  Alone  nò  affidò  la  sopralnlenden/a 

assoluta  a  Fidia ,  e  clic  nulla  faccvasi  senza  il 

suo  consiglio. 

Un  teatro  ed  un  tempio  fabbricali  da  Po- 

llclcto  d'Argo  per  gli  Epidauri  circa  420  an- 

ni avanti  l'era  volgare  sorpassavano,  secondo 
Pausania,  tutte  le  raagnilìcenze  romane,  e  Po- 

licleto  era  uno  de' più  famosi  scultori. 
Il  tempio  di  Diana  detta  Alea  rifabbricalo 

nella  cillìi  di  Tegea  circa  56o  anni  avanti  l'era 

volgare  passava  pel  piij  famoso  del  Pelopon- 

neso. Questa  riedificazione  fu  eseguila  da  Sco- 

pa scultore  di  prima  classe,  opera  del  quale  si 

crede  la  tanto  rinomata  favola  di  Niobe ,  che 

si  ammira  in  Firenze. 

Gli  scultori  Briasse ,  Timoteo,  Leocare,  ed 

11  detto  Scopa  edificarono  il  mausoleo  che  pas- 

sava per  una  delle  sette  maraviglie  del  mondo, 

fatto  innalzare  da  Artemisia  regina  di  Carla  al 

di  lei  consorte  Mausolo.  Gli  stessi  artefici  cia- 

scuno in  uno  dei  lati  vi  scolpirono  istorie  in 

marmo.  Si  potrebbe  forse  credere,  che  i  sud- 

detti non  eseguissero  altro  che  le  sculture,  co- 

me è  opinione  di  qualch'uno,  ma  Plinio  dice, 
c\ìQ  fecero  il  mausoleo.  i>è  nomina  di  questa 
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faLbnca  altro  arcliitetto;  aggiungendo  poi,  che 

vi  fu  il  quanto  artefice  il  quale  appareggiò  al- 

l'altezza della  supcriore  piramide  la  inferiore. 
Era  senza  dubbio  scultore  Dinocrate,  poiché, 

da  quanto  uè  scrive  Vitruvio,  si  presentò  ad 

Alessandro  il  Grande  dicendoi^Il  di  aver  mo- 

dellala l'idea  di  formare  del  monte  i^to  un  eran 
Gigante  che  nella  sinistra  mano  tenesse  una 

gran  città ,  e  nella  destra  una  lazza  per  cui  si 

versassero  in  mare  lutti  i  fiumi  raccolti  dai  mon- 

te. Alessandro  che  non  accettò  tale  progetto, 

impieiiò  Dinocrate  nella  fondazione  della  città 

d'Alessandria.  ' 

Poco  si  sa  degli  architetti,  che  operarono  in 

Roma  in  tempo  dei  re  e  della  repubblica  ̂  

trovo  peraltro  in  Plinio  fatta  menzione  de'due 
scultori  Scauro  e  Brailraco  lacedemoni,  i  quali 

a  spese  proprie  fabbricarono  in  quella  città  al- 

cuni tempj,  e  non  essendo  loro  stato  permesso 

di  apporvi  i  propri  nomi,  incisero  ne'capltelli 
delle  colonne,  o  come  altri  vogliono  nelle  ba- 

si ,  una  lucertola  ed  una  rana,  cbe  in  greco 

hanno  ijli  stessi  nomi  dei  due  Scultori. 

Si  è  quasi  in  eguale  oscurità  degli  Architetti 

del  tempo  di  Augusto  che  è  stato  per  le  scien- 

te e  per  le  arti  il  secolo  d'oro  ̂   sappiamo  hen- 
sj,  che  la  Scultura  e  la  Pittura  erano  in  quella 
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città  in  uso  ed  in  istlma  fino  dal  prinii  anni 

della  sua  fondazione,  e  che  poi  dopo  le  vilto- 

rle  di  Lucullo,  di  Pompeo,  e  dello  slesso  Au- 

gusto molti  pittori  e  scultori  greci  vi  concor- 

sero, e  vi  operarono^  onde  se  non  ci  vicu  fatta 

memoria  dei  nomi  degli  architetti,  possiamo 

persuadersi,  che  le  tanto  sontuose  fabbriche  in 

quc' tempi  colà  innalzate  fossero  opera  dogli 
stessi  pittori  e  scultori ,  perchè  abbiamo  osser- 

vato, che  in  allora  i  pittori  e  gli  scultori  erano 

architetti,  e  che  in  loro  l'Architettura  era  quasi 
una  conseguenza  delle  due  arti  primarie,  come 

vedremo  essere  accaduto  nei  secoli  a  noi  più 

vicini.  Che  se  pure  si  nominano  alcuni  antichi 

architetti  senza  ricordare,  che  nella  Pittura,  o 

scultura  si  esercitassero,  da  quanto  ne  dice  Vi- 

truvio  dobbiamo  assicurarci,  che  almeno  nel 

disegno  fossero  assai  ammaestrati. 

Dopo  la  metà  del  terzo  secolo  dell'era  vol- 
gare cioè  dopo  r  imperatore  Alessandro  Se- 
vero, incominciarono  le  belle  arti  a  decadere, 

ed  in  progresso  mostruose  divennero,  ma  an- 

che quest'epoca  calamitosa  mostra,  che  il  dise- 

gno è  lo  spirito  dell'Architettura,  essendo  sta- 
ta sostenuta  alla  meglio  da  varj  pittori  e  scul- 

tori,benché  picciola  cosa  fossero  nella  Pittura, 

o  Scultura,  che  sciclta  avevano  per  loro  priu- 
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Ma  lasciando  l'antico  avvicrniamocl  al  tempi 

che  CI  sono  raagijiormente  cogniti,  e  de' quali 
abbiamo  più  recenti  memorie,  e  le  oculari  te- 

stimonianze per  meglio  cluanrsi  sulla  verità  del 
mio  assunto. 

Il  rinomalo  campauilf  di  san  Marco  in  Ve- 

nezia fu  opeia  eseguita  nel  1164  da  Buono 

scultore  11  piìi  abile  del  suo  tempo,  che  in  JNa- 

poli  coslrusse  il  Castel  Capuano,  oggi  d'alto 

la  Vicaria,  ed  11  Castello  d(  ll'ovo  :  a  Pistoja  la 

Chif'sa  di  sant'Andrea,  ed  altre  opere  fece  m 
Firenze  ed  in  Aiezzo. 

Bonanno  e  Tommaso  entramlii  scultori  pisani 

si  occuparono  nel  11 '-4  nell' edilicazioue  del 
tanto  celebre  campanile  di  Pisa. 

Marchione  scultore  aretino  fu  scelto  da 

Papa  Innocenzo  111  [)er  costruire  in  Roma  la 

chiesa  e  l'ospitale  di  Santo  Spirito  in  Sassia  : 
alzò  la  chiesa  di  san  Sdvestro  Torre  de  Conti, 

ed  in  santa  Maria  Maggiore  la  cappella  del  Pre- 

sepio. 

Nicola  Pisano  rinomato  scultore  de'suoi  lem- 
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pi,  edificò  la  chiosa  e  convento  dc'Domenlcani 
in  Bologna.  Fece  nella  sua  patria  diverse  fab- 

briche: in  Padova  sul  finire  del  Xlll  secolo  la 

gran  chiesa  di  sant'Antonio  :  a  Venezia  quella 

de'  Frati  Minori,  e  moke  ancora  fabbriche  in  al- 

tre cfjspicue  città  d'Italia. 
La  maestosa  Basilica  di  santa  Giustina  nella 

detta  città  di  Padova,  che  è  una  delle  piìi  ma- 

gnifiche d'Italia,  e  che  forma  l'ammirazione  di 
chiun([ue  la  vede,  sia  o  no  intelligente,  fu  in- 

cominciata nel  i52i  sul  modello  di  Andrea 

Briosco,  detto  il  Riccio,  padovano,  bravissimo 

scultore  discepolo  del  Vellano,  e  soprainlese 

all' innalzamento  Alessandro  Leopardo  vene- 

ziano parimenti  scultore  e  fonditore  di  me- 
talh. 

L'arcl*vCscovato  di  Napoli  è  opera  dello  scul- 
tore INIasuccio  di  quella  clllà,  che  nacque  nel 

i23o.  Terminò  egli  Casleluuovo  ,  ed  eresse 

molti  palazzi. 

Margaritone  di  Arezzo,  che  fu  pittore  e  scul- 

tore, architettò  il  palazzo  de'Governatori,  e  la 
chiesa  di  san  Ciriaco  in  Ancona. 

Arnolfo  di  Lapo  da  Colle  di  Yaldelsa  nato 

nel  12S2  fu  il  più  applaudito  scultore  del  suo 

tempo,  e  riuscì  anche  mollo  meglio  degli  altri 

in  Architettura.  Edilicò  le  mura  di  Firenze,  e 
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le  guerul  di  ioni  ;  fece  nella  stessa  città  la 

piazza  della  or  san  Michele  j  la  piazza  de'Prio- 
ji  ;  la  Badia ,  e  la  gran  chiesa  di  sauta  Croce. 

Diede  il  modello  della  chiesa  di  sauta  Maria 

del  Fiore,  che  è  il  duoiDO  di  quella  ciltà. 

11  disegno  del  gran  Campo -santo  di  Pisa 

comiuciato  l'anno  i2'y8  è  dello  scultore  Gio- 
vanni Pisano  ,  come  lo  e  quello  della  facciala 

del  duomo  di  Siena. 

Giotto  fu  pittore  che  si  lasciò  addietro  quan- 

ti pittori  erano  fin  allora  stati.  Fu  impiegalo  in 

costruir  fabhriche ,  e  vi  riesci  con  j/ran  lode , 

per   quanto   lo   permetteva    il  gusto  di  allora. 

Eresse  il  maraviglioso  campanile  del    duomo 

di   Firenze.  Essendo  in  Lucca  fece  il  disegno 

ed  il  modello  del  castello  della  Giusta.  11  Bal- 

dinuccl   nella  vita   dello   slesso  Giotto  così  si 

espi  une:  non  sìjermò  la  virtù  di  (Questo  gran- 

ii'uomo  ne' soli  teniìini  della  Pittura, perchè 

fu  ancora  eccellentissimo  scultore  ed  archi- 

tetto ;  né  di  ciò  alcuno  si  meravigli^  perchè 

procedendo  tutte  cjueste  belle  arti  da  un  so- 

lo  principio   che  è  il  disegno  ,  è  forza ,  che 

chi  ha  ottimo  gusto  nel  primo,  lo  abbia  au" 

Cora  in  ognuna  di  (Quelle  cose  che    ad  esso 

appartengono. 

brauo  scullori   Agostino   e  Agnolo   fratelli 
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Sanesi  qnali  furono  scelti  in  qualità  d'arclù- 

leiii  [X  r  sojua.nK'iidf  re  a^ll  edilicj  nul)hlici 

d(  Ila  Juro  pallia.  In  Assisi,  in  Orvieto,  in  Arez- 

zo, od  in  Bologna  ff  cimo  diverse  opere  di  Scul- 
tura e  di  Architettura. 

Molle  fabbriche  civili,  e  di  fortificazioni  di 

Fiienze  furono  coudolle  dallo  scult(»re  Andrea 

da  Fii»a  discepolo  di  Giotto.  Si  pretende  che 

facess**  anche  il  disegno  d<  ll'arsenale  di  Vene- 
zia. NeirArchiiellura  fu  supeiato  dal  suo  con- 

discepolo Taddeo  Caddi,  il  quale  superò  an- 
che il  maestro  u(  Ila  Piuma. 

La  grandiosa  fabbrica  della  Certosa  di  san 

Martino,  e  la  chiesa  di  sani'  Ermo  a  INapoli  so- 
no opere  d<l  secondo  JVlasnccio  scultore. 

Fu  pittore  e  scultore  ̂ iolel)tlno  Andrea  da 

Cioue  Orcagna,  1  disegni  di  questo  artefice  fu- 

rono prefeiiti  alloi/'hè  si  iraltè  d'ingrandire 
a  Firenze  la  piazza  avanti  al  palazzo,  e  per  un 

edificio  d.  Ila  zec(;a. 

Altri  pittori  e  scultori  italiani  ed  esteri  po- 

trei nominare  diesi  eserciiaroiio  nell'Architet- 

tura prima  del  secolo  W,  ina  li  tralascio  per 

giugnere  più  presto  a  pai  lare  di  que'luminari 
delle  belle  Ani,  che  tolalmenie  ne  ristabilirò^ 

no  il  buon  gusto  in  Italia. 

L'epoca  del  risorgimento  della  buona  Archi- 
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lettura  viene  fissata  in  Filippo  Bruneleschi  Flo- 

icntino  nato  uel  iS^t.  Bruneleschi  da  fanciul- 

lo fu  posto  al  mestiere  dell'orefice,  indi  passò 
alla  Scultura  che  esercitò  con  onore,  finalmen- 

te applicossi  all'Architettura.  Una  delle  prin- 

cipali sue  operazioni  fu  l'innalzamento  della 
gran  cupola  di  santa  Maria  del  Fiore  in  Firen- 

ze. Si  distinse  ancora  nell'Architettura  militare: 

disegnò  la  fortezza  di  Vico  Pisano  j  la  cittadel- 

la di  Pisaj  fortificò  il  ponte  a  mare,  e  fece  il 

modello  della  fortezza  di  Pesaro.    • 

Secondo  il  Vasari  l'ospitai  maggiore  di  Mi- 
lano con  tutti  gli  edifìcj  che  lo  accompagna- 

no per  servizio  degl'infermi,  fu  architettato 
da  Antonio  Filarete  scultore,  discepolo  di  Do- 

natello La  nuova  Guida  di  Milano  però,  stam- 

pata nel  i''95,  lo  dice  inventato  da  Antonio 

Averulmo,  e  cita  l'autorità  del  conte  Giacomo 

Carrara  hergamasco.  Ma  sia  pure  dell' Averu- 
lino  il  quale  come  il  Filarete  era  un  hravo  scul- 

tore e  fonditore  di  metalli. 

Michelozzo  Michelozzi  fu  parimenti  sculto- 

re condiscepolo  del  Filarete;  si  applicò  all'Ar- 
chitettura e  vi  divenne  celebre.  Fece  il  model- 

lo del  palazzo  di  Cosimo  de'Medlci  detto  Pa- 
ter Patriae  il  quale  palazzo  fu  fabbricato  col 

modello  medesimo.  Fece  in  Firenze  molte  al- 
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segno ili  Perugia  la  Ciliadella  voccliia. 

Giuliano  da  Majauo  nato  nel  i'^']']  fu  au- 

cb'ci^li  scultore,  indi  archiletlo.  Si  distinse  in 

Napoli  nel  niaqnilico  palazzo  di  Pof^gio  Reale 

innalzato  col  suo  disegno  pel  re  Alfonso,  e 

più  nel  palazzo  e  nella  chiesa  di  san  Marco 
in  Roma. 

A  sublimare  rArcbiteitura  nacque  nel  1 598 

Leon  Battista  Alberti  detto  il  Yitruvio  Fioren- 

tino. Se  qtiesti  fosse  pittore,  e  come  intendes- 

se quest'arte,  non  che  la  Scultura,  ce  lo  mo- 
strano i  trattati  che  sopra  le  arti  stesse  ci  la- 

sciò scritti.  Imparò  l'Arcbitetlura  coH'osservare 
e  misurare  gli  edilìcj  anticbi,  per  vedere  i  quali 

intraprese  molti  viaggi.  Qual  architetto  sia  sta- 

to l'Alberti  a  lutti  è  noto.  La  chiesa  di  san 

Francesco  iu  Riniini,  che  fu  fatta  innalzare  cir- 

ca la  metà  d^l  XV  secolo  da  Si^jlsmondo  Pan- 

dolfo  iMalatesta  signore  di  quella  città  con  dise- 

gno dell'Albcril,  ha  poche  pari  in  Italia.  Questa 
chiesa,  anzi  il  solo  esterno  di  essa,  che  più  grau- 

'dioso  e  nobile  non  può  idearsi,  basta  peranipia- 

mente  dimostrare  l'esimia  \iiiii  del  suo  autore. 
Bernardo  Rosolino  scultore  Fiorentino  fu  in 

Roma  impiegato  da  Nicolò  V  in  grandi  fab- 
briche civili  e  militari, 
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Fu  pittore  di  mento  Bramantiiio  da  Milano; 

applicatosi  all'Architettura  T esercitò  molto  in 
patria,  dove  è  di  suo  disegno  la  chiesa  di  san 
Satiro. 

È  incerto  l'autore  del  famoso  palazzo  de'du- 

clii  d'Urbino  ;  l'opinione  più  comune  però  si 
e,  che  sia  stato  innalzato  col  disegno  di  Fran- 

cesco di  Giorgio  abile  scultore,  e  dilettante  di 

Pittura  nato  in  Siena  nel  i42  3.  Si  vuole  che 

la  buona  architettura  sia  ad  esso  lui  molto  de- 

bitrice. 

I  più  eccellenti  architetti  dell'impareggiabile 
tempio  di  san  Pietro  in  Pioma  furono  tutti  pit- 

tori o  scultori.  11  primo  che  ne  fece  la  pianta, 

e  che  incominciò  l'innalzamento  fu  Bramante 

Lazzari  nato  nel  i444  ̂ ^  Castel  Durante,  villa 

vicina  ad  Urbino.  Dal  padre  fu  posto  per  tem- 

po a  studiare  la  Pittura,  ed  il  Lornazzo  nella 

tavola  de'nomi  degli  artefici,  posta  in  fine  ai 
suo  trattato  della  Pittura,  dice  chiaramente 

Bramante  da  Urbino  sapiente  pittore,  e  ar- 

chitetto universale  dipinse  egli  alcune  cose  in 

san  Giovanni  Laterano,  che  più  non  esistono. 

Dopo  la  morte  di  Bramante,  Piafaello  da  Ur- 
bino fu  architetto  della  stessa  basilica. 

Fu  pittore  di  molto  merito  Baldassare  Peruz- 

zi  da  Volterra,  che  nacque  nel  1 481.  Portato- 
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si  a  Roma  si  applicò  ancora  all' Archi  toUura,  e 

fu  ancii't'{^li  scolio  archilello  della  chiesa  di 
saij  Pietro.  In  Roma  medesima  innalzò  molto 

h  -Ile  {alihriclic,  alcune  delle  (jnali  adornò  al 

d»  nioii  di  sue  ptllurc  a  chiaro  scuro,  e  parti- 

CMlaruK'Mli'  (|ui  ila  clu;  fece  per  Ai»oslino  Ghi- 

^ì,c!ie  vieu  cliiamala  la  laiuesina.  L'opera  nel- 

la (piai"  più  SI  distinse  fu  il  palazzo  Massimi 

per  la  diflìcolià  del  luogo  in  cui  dovette  fab- 
bricarlo. 

Michelangelo  Bonarotl  subentrò  architetto 

in  capo  d(  Ila  slessa  ^ran  fabbrica  di  san  Pie- 

tro. Quando  Michelangelo  si  applicò  alIArchi- 

tetiura  era  di  circa  4^  anni,  nò  altri  niaeslri 

egli  ebbe  in  questa  professione,  che  il  diseguo 

con  cui  aveva  e  dipiuio  e  scalpellato  cosi  ec- 

cellentenr^nte  j  e  le  osservazioni  falle  da  lui 
sulle  fabbrlclie  della  buona  antichità.  ///  ciò 

non  vi  è  niente  di  quel  iniiabiLe,  (dice  Mi- 

li/i.'i  )  che  alcuni  han  creduto.  Un  uomo  di 

talento  pittore  coliajuto  di  f  itruvio ,  e  di 

Leon  Baltista  /liberti,  in  Roinu.,  di  jo  aiiid^ 

ai'eva  bisogno  di  maestri  per  apprendere 
V Architettura  ? 

Quest'arte  ha  eterne  obbligazioni  al  Tigno- 
la, il  fpiale  studi  in  Bologna  la  Pittura,  ma 

conoscendo  di  non  riescirvi  si  volse  airArchl- 
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celtura,  
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in  
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preziozi  
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pittore,  

e  rife- 
risce, che  

^\ì  
fu  

discepolo  

Bartolommeo  
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siccome  

lo  
studio  

doli' 
Ar- chitettura nulla  

influisce  

per  
divenire  

miglior pittore,  

gli  
abbandonò  
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Fu  
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nella  
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chiesa  

di  
san 

Pietro. 
L'innalzamento  della  sorprendente  cupola 

della  stessa  basilica  Vaticana  fu  eseguito,  ben- 

ché sul  disegno  di  Michelangelo,  da  Giacomo 

della  Porta  milanese  famoso  scultore,  del  quale 

non  sono  poche  in  Roma  le  belle  opere  ar- 
chitettoniche. 

Sortirono  eccellentissimi  architetti  i  fratel- 

li Giuliano  e  Antonio  da  Sangallo,  che  furono 

impiegati  in  Firenze,  in  Roma,  in  Ostia,  ia 

INapoli,  a  Loreto,  a  Savona,  in  Montefiascone, 

ed  altrove  in  grandi  fabbriche  civili  e  milita*- 

ri.  Essi  esercitarono  in  gioventù  l'arte  d'inta- 

gliare in  legno,  e  ciò  basta  per  assicurarci,  che 
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sapevano  disognarp,  porcile  in  quo' tempi  chi  a 

tali  professioni  si  <J<.'dica\a  incominciava  cìal- 

l'imparaie  il  disei,'noj  inCalli  Antonio  fece  di 
It'i^no  bellissimi  Ctocf'Cis.si. 

Andrea  Couuicci  d -1  Monte  Sansovino  na- 

to nel  14G0  fu  un  crl('l)ip  architetto,  ma  fu 

prima  nno  dc'plìi  ctl<  hrl  piilori. 

E  noto  il  valore  n'H'Architf  lima  di  Giovan 

Maria  Falconetto  veronese  nato  l'anno  i458. 

La  sua  prima  applica/ione  Ai  la  Pittura. 

Girolorao  Gen^a  da  Urbino  fu  buon  pitto- 

re, e  buon  architetto.  Bartolommeo  sno  lii^bo  si 

distinse  particolarmente  ncH'Arcbitettnra  mili- 
tare. Non  si  dice  che  fosse  pittore,  o  sculiojc, 

ma  si  sa  che  ebbe  per  ninostii  )1  Padre,  il  Va- 

sai! e  l'Ama n  nati  1  rpiali  lo  a\  ranno  almeno 
nel  disep;no  ben  istruito. 

Rafaello  da  Monlelupo  di  cui  sono  varie  scul- 
ture nella  Chiesa  di  Lor<Mo,  chiamato  a  Roma 

da  Tiberio  Crlspo  Casl<llano  di  sant'Angelo  fu 
architetto  di  quella  ijran  fabbrica,  che  aumen- 

tò di  molte  comoditìi,  e  vi  iocc  considerevoli 

riattamenti.  La\orò  inoltre  di  sua  mano  l'an- 

gelo allo  ciiiqiu'  braccia,  che  fu  posto  In  rima 
al  Torrione  di  mez/.o.  Tu  in  Orvieto  ar<^!]itet- 

to  (blla  cliiesa  di  santa  Maiia,  e  di  un  ì  eiu- 

plo  d'oidaic  Corinto  i'uon  di  cillà. 
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Eccollentc  scnUnrc  fu  Jacopo  Tatti  detto  il 

Snnsovino  nato  in  Firenze  m-ì  i479-  Avendo 

molto  gemo  per  l'Arohiteltura  vi  si  applicò, 
senza  abbandonare  la  primiera  professione,  e 
divenne  un  luminare  di  tal  arie.  Così  fossero 

più  rispettate  le  bellissime  sue  fabbriche. 

Giulio  Uomano  pittore  egregit),  il  j)i(i  eccel- 

lente discepolo  di  RaCaello  da  Urbino,  si  rese 

egualmente  illustre  nell'Architettura.  Il  duca  di 
Manto\a,  al  servizio  del  ([uale  Giulio  steite  mol- 

ti anni,  oidinò  che  ninno  potesse  in  Mantova 

fabbricare  senza  il  di  lui  di;>egno. 

Sebastiano  Scrlio  arcliitelto  b(dogiiPse  stu- 

diò il  disegno  sotto  la  direzione  del  nominato 

Baldassare  Peruzzl  pittore. 

Giorgio  Vasari  che  fu  buon  pittore  e  mi- 

glior architetto,  anzi  al  detto  di  Palladio,  ar- 

chitetto raro,  parlando  di  quest'arte  nel  princi  - 

pio  della  vita  di  Baccio  d'Afiiolo  così  si  espri- 

me: ed  è  pur  i'ero  non  si  può  esercitare 

V architettura  perfettivncnte  se  non  se  da  co- 

loro che  hanno  buon  giudizio  e  buon  dise- 

gno e  che  in  pitture^  sculture^  o  in  cose  di 

legname  abbiano  grandemente  operato.  Per 

cose  di  legname  però  non  si  devono  intrude- 

re le  arti  del  falegname,  o  deirintaglialore  ro- 

me si  esercitano  a'nostri  giorni,  raa  come  si 



3o 

esprciiavàno  in  que'  tempi  da  maestri  peritissi- 
mi u(\  disoi^no,  e  lo  era  sopra  molli  altri  il 

df'iio  Baccio  d'Af^nolo,  il  quale  applicossi  da 

principio  all'arte  del  falegoame  ed  nilaj^lialo- 
re  in  If'gno,  che  lavorò  eccellentemente  di  ri- 

messi, indi  studiò  l'Architettura  nella  quale  ave- 

va nDhilissime  commissioni,  ed  era  spesso  con- 

sultato. Ad  onta  però  della  stima  grandissima 

che  si  era  acquistalo  nell'Architettura  non  vol- 
le mai  abbandonare  la  bottega  nella  quale  non 

si  ricusavano  di  unirsi  a  couversar^^  massima- 

mente nel  verno,  i  più  egregi  artisti  di  allora, 

fra  i  quali  il  gran  Rafaello,  il  Sansovino,  il  Ma- 

jano,  il  Cronac.i,  1  fratelli  Sangalli,  ilGranaccio, 

e  qualche  volia  anche  Michelangelo,  assieme 

con  molti  altri  buoni  ingegni  fiorentini  e  (o- 
raslieri. 

Palhidlo  a  ragione  viene  cliiamato  11  Rafarl- 

lo  dell'ArchileUiira;  si  raccoglie  dalla  vita  che 
ne  scrisse  il  (iualdo  che  era  «cullore. 

Vincenzo  Scamozzi,  come  riferisce  il  Teman- 

za,  studiò  il  disegno  sotlo  la  direzione  di  suo 

padre  il  quale  l'istruì  anche  nrirArchiteilura. 
Lo  stesso  Scamozzi  ne'suoi  scritti  archiieiinni- 

ci  si  difonde  mollo  sulle  proporzioni  del  cor- 

po  umano  a  benefizio  degli  Archilelll. 

Illustre   scultore  hi  Barlolommeo  Anianaii, 
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che  solo  di  09  anni  si  applicò  airA.rcliiteUura. 

Per  sapere  come  vi  riesci  basterebbe  osservare 

il  ponte  di  santa  Trinità  a  Firenze  da  Ini  fab- 

bricato, il  più  bf'Uo  die  siasi  coslruito  da  che 
si  è  rimessa  la  buona  Architettura.  Col  suo  di- 

segno fu  innalzato  il  palazzo  Pitti.  Compose  egli 

un  libro  di  Architettura  nel  quale  figura  un'am- 

pia e  perfetta  città,  facendone  vedere  in  dise- 

gni (e  sopra  essi  ragionando)  11  palazzo  reale 

con  tutte  le  sue  appartenenze,  gli  uffìc],  i  tem- 

pi, le  arti,  le  case  de'noblll,  e  quelle  degli  artie- 
ri, le  piazze,  le  strade,  Iq  botteghe,  le  fontane, 

e  tutte  le  altre  cose  appartenenti  ad  una  bene 

intesa  città  j  passando  poscia  al  disegno  ed  al- 

la descrizione  di  una  villa  reale  alla  quale  non 

manchino  giardini,  comodità  civili  e  rustiche, 

e  quanto  può  mente  umana  desiderare. 

Era  gran  pittore  Pellegrino  Pellegrini  detto 

il  Tibaldi,  sulle  opere  del  quale  fecero  i  Ca- 

racci  molti  sludj.  Ad  onta  però  di  tanta  sua  ec- 
cellenza vedendo  di  non  ricavare  dalla  Pittura 

che  pochissimo  vantaggio,  si  volse  all'Architet- 

tura  avendo  anch'egli  4o  anni,  e  ben  presto  si 
acquistò  tanto  nome,  che  fu  dichiarato  archi- 

tetto della  gran  fabbrica  del  duomo  di  Milano, 

ed  ingegnere  maggiore  dello  Stato.  Domenico 

suo  figlio  fu  parimenti  rinomato  pittore  ed  ar- 



52 

chilotto.  Innalzò  varie  fabbrlclio  in  Bologna  sita 

patria,  fra  le  quali  il  palazzo  Magnani,  ora  del 

cavaliere  Dc-Liica. 

Bernardo  Buonlaleuli  fiorentino  si  distinse 

nella  statuaria,  ed  applicatosi  all' Architettura 

civile  e  militare  vi  viesc'i  con  gran  lode.  Mol- 
te fabbriche  innalzò  in  Toscana,  e  per  tutto  lo 

Stato  foce  argini,  pomi,  macchine  essendone 

l'ingegnere  universale.  L'anno  i556  al  tempo 
del  gran  duca  Cosimo  fu  mandato  a  Napoli  al 

duca  d'Alba  per  ingegnere,  dove  egli  ad  Ostia 
sopra  barche  fibbricò  un  ponte  sul  Tevere,  e 

fece  il  forte  della  Fiuaiara,  e  con  suo  ordine 

seguì  la  batteria.  Poscia  fu  mandato  al  duca 

d'Alba  a  Civitella  del  Tronto  a  fare  quella  for- 

tificazione, dove  fuori  dell'opinione  di  molti, 
col  conte  Santa  Fiore  contro  le  forze  di  mon- 

signor di  Ghisa  tenne  quella  fortezza,  il  che  fu 

cagione,  che  non  seguì  gran  danno  all'Italia. 

Con  suo  disegno  fu  fatta  la  fortificazione,  e  l'ac- 
crescimento di  Livorno,  la  fortificazione  di  Pi- 

stoja,  e  quella  di  Siena;  e  con  suo  ordine  fu 

edificato  il  superbo  palazzo  della  maravlgllosa 

villa  di  Pratolino.  Scrisse  un  libro  di  fortifica- 

zioni dove  in  disegno  mostrò,  ed  insegnò  in 

iscritto  tutte  le  cose  appartenenti  ad  un  buon 

soldato  per  guidare  a  ])uon  fine  ogni  impresa. 
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e  tutte  If  cose  che  si  convengono  all'Arcbiiet- 
tura  militare. 

Il  palazzo  Rinucciui  a  Firenze,  che  e  un  mo- 

dello di  semplicità  e  buonissime  proporzioni, 

fu  architettato  da  Luigi  Cigoli  celeberrimo  pit- 

tore, che  nella  stessa  città  costrusse  altri  edi- 

fici. Diede  egli  un  disegno  per  la  facciata  di 

salita  Maria  del  Fiore,  che  fu  il  più  stimato  fra 

tanti  di  altri  celebri  architetti. 

Quando  Cosimo  Primo  volle  far  fare  il  giar- 
dino di  Boboli  ne  diede  tutta  la  cura  al  Tri- 

bolo scultore,  e  riuscì  maraviglioso. 

Doraenichino  è  stato  uno  de' più  grandi  pit- 

tori del  mondo  ;  egli  si  occupava  continuamen- 

te in  operare,  e  meditare  sull'arte  della  pittura, 
ciò  non  ostante  allorché  volle  si  distinse  anche 

nell'Architettura.  Se  si  fosse  eseguito  il  diseguo 

che  diede  della  chiesa  di  sant'  Ignazio  di  Ro- 

ma, si  assicura  che  quella  capitale  avrebbe  avu- 

to un  tempio  che  sarebbe  stato  lo  stupore  dei 

secoli  futuri.  E  suo  diseguo  il  ricco  sof  tto  di 

santa  Maria  in  Trastevere;  nella  stessa  chiesa 

è  di  sua  architettura  la  cappella  della  Madonna 

detta  di  Siarda-cupa  ;  è  pur  sua  idea  il  porto- 

ne di  casa  Lancelloti.  La  famosissima  vili'?  di 

Belvedere  a  Frascati,  che  niun  forastlere  lascia 

d'ammirare,  fu  in  gran  parte  diseguala  dal  l)o- 
3 
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menichlno.  Disegnò  ancora  entro  Roma  la  vil- 

la Lodovisl,  in  cui  ordinò  lauti  belli  e  vari  via- 

li ;  scompartì  il  boschetto  in  guisa  legj^iadra. 

adornando  tutto  di  statue,  e  vi  eresse  un  pa- 

lazzi uo  cli'è  veramente  pittoresco. 
La  rinomata  villa  Pamlili  fuori  di  porta  san 

Pancrazio  si  per  1'  architettura  del  palazzo,  che 

per  gli  ornamenti,  come  per  l' invenzione  del- 
le fontane,  per  la  pianta  della  villa  distribuita 

con  sommo  giudizio  nelle  disugualianze  dei 

siti  irregolari ,  per  la  varietà  de'  viali,  e  pel  di* 
lettevole  e  nobile  aspetto  viene  con  ragione 

chiamata  Belrcspiro,  ed  è  forzato  ognuno  a  con- 

fessare essere  la  piìi  bella  villa  di  Roma.  Que- 

sta villa  è  tutt'opera  del  egregio  scultore  Al- 
gardi  bolognese. 

Gio.  Lorenzo  Bernini  fu  senza  dubbio  nu 

buonissimo  architetto,  ed  innalzò  molte  rispet- 

tabili fabbriche.  Egli  era  un  bravo  scultore,  e 

di  dieci  anni  aveva  già  lodevolmente  scolpita 

una  testa  in  marmo. 

La  Francia  ha  avuto  nella  persona  di  Clau- 

dio Perrault  Parigino  uno  de'piìi  eccellenti  ar- 

chitetti. Immaginò  questi  il  disegno  della  fac- 

ciata d''l  Louvre,  disegno  che  fu  preferito  so- 

pra tanti  altri,  e  parve  cosi  bello,  che  crcdcvasi, 

che  per  la  sua  gran  bellezza  non  si  potesse  ese' 
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guire  a  dovere  :  fu  posto  ciò  non  ostante  In 

esecuzione,  ed  è  qu*  Ila  superba  facciala  dalla 

parte  di  san  Germaiu,  che  sorprese  il  Berni- 

ni, e  che  è  il  più  bel  pezzo  di  architettura,  che 

siavi  tra  quanti  pala/zi  reali  sono  in  Europa. 

Il  Perrault  era  un  pittore. 

Singolarissimo  architetto  fu  Inigo  Jones  na- 

to  in  Londra  nel  i5';2.  Jones  si  apri  la  stra- 

da a  tanta  eccellenza  coli'  occuparsi  dapprin- 

cipio al  Disegno  ed  alia  Pittura,  poscia  portan- 

dosi in  Italia  ad  osservare  e  misurare  le  opere 

plìi  cospl<;ue  degli  architetti  antichi  e  moder- 

ni. Londra  vanta  molte  fabbriche  di  questo 

grande  architetto,  ma  le  più  sorprendenti,  e 

che  si  credono  poco  meno,  che  uniche  in  Eu- 

ropa, sono  l'ospitale  de'  Marinari  invalidi,  e  la 
chiesa  di  san  Paolo  a  Conven-Jardln. 

Gio.  Bernardo  Fischers  tedesco  che  ha  de- 

corata Vienna  delle  più  magnifiche  fabbriche, 
si  esercitava  anche  nella  Scultura. 

Giacomo  Van-Campen  olandese  datosi  per 

diletto  alla  Pittura,  e  portatosi  a  Roma  per  per- 

fezionarsi in  essa ,  ritornò  in  Olanda  archi- 

letto  sì  capace ,  che  abbruciatosi  11  palazzo 

pubblico  d'  Amsterdam  egli  lo  rifece  grandis- 
simo ,  ed  è  il  più  nobile  edificio  che  abbia 

quella  nazione. 
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Lascio  di  far  menzione  di  tanti  altri  che 

per  avere  dapprincipio  esercitala  la  Pittura,  o 

la  Scultura  si  sono  poi  facilmente  distinti  nel- 

l'Architettura, persuaso  di  aver  detto  abbastanza 
per  far  conoscere  senza  dubbio  alcuno ,  che 

per  riuscire  buon  architetto  convien  essere  pit- 
tore o  scultore,  o  almeno  molto  esercitato  nel 

vero  ed  essenziale  disegno  ;  ed  è  facile  il  per- 

suadersene quando  si  rifletta,  che  i  pittori  e  gli 

scultori  s'istruiscono  in  quelle  facoltà  che  so- 

no necessarie  ancora  all'architetto,  ed  in  alcu- 

ne eziandio  conviene,  che  più  dell'architetto 

vi  s'internino.  Studiano  gli  scultori,  e  maggior- 
mente i  pittori  la  Geometria,  la  Prospettiva, 

l'Ottica  j  studiano  la  Storia  e  la  Filosofia  nelle 

(piali  duopo  è,  che  siano  profondi  per  poter 

rappresentare  i  fatti  in  qualunque  tempo  acca- 
duti, i  costumi  di  tutte  le  nazioni,  la  natura  e 

gli  effetti  di  tutte  le  cose  visibili  non  solo,  ma 

ancora  dell'animo ,  e  di  tante  diverse  passioni 

alle  ([uali  l'uomo,  ed  ogni  altro  animale,  beu- 
cliè  irragionevole,  va  soggetto  a  norma  del  pro- 

prio carattere,  e  che  per  bene  intenderli  gli  è 

necessario  un  serio  raziocinio  sulle  cause  ,  e 

su  gli  accidenti.  E  non  lieve  occupazione  del 

pittore  e  dello  scultore  1'  armonia  delle  parli 

separate  col  tulio  assieme  dell'opera,  la  con- 
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e  manchi  della  seconda.  IL  vero  è,  che  l'un  e 
V  altro  sarà  un  architetto  che  non  mei  itera 

questa  appellazione  se  non  impropriamente. 

Questa  proposizione  presto  si  spiega  volendo 

dìrp,  che  por  essere  perfetto  architetto  convien 

sapere  le  matematiche  e  il  disegno  ;  ina  che 

clii  sa  bene  il  disegno  potrà  più  facihncnte  e 

con  miglior  esito  esercitarsi  nell'Architettura  di 
quello  che  abbia  studialo  le  altre  facoltà  senza 

essersi  applicato  al  disegno.  Lo  stesso  illustre 

autore  (  parlando  dei  tempi  nei  quali  scrive\a  ) 

segue  a  dire:  Ed  eccovi  sciolto  l'enigma,  che 
chi  studia  VylrcJdteltura  non  la  professa^  e  chi 

la  professa  non  la  studia  ;  onde  si  puh  dire 

con  tutta  verità.,  che  (pie st'  arte  non  è  deca- 

duta ma  perduta  affatto.  Volle  con  ciò  si- 

gnificare che  li  pillori  e  gli  scultori  più  non 

esercitavano  l'Architettura,  e  che  gli  architetti 

pili  non  s'istruivano  nel  vero  ed  essenziale  di- 

segno. 

Pur  troppo  anche  a  d'i  nostri  si  è  reso  comu- 

ne un  tanto  disordine.  V'hanno  però  anche  di 

quelli  che  seguono  la  strada  battuta  dai  buo- 

ni antichi,,  e  non  lasciano  di  predicare  ai  gio- 

vani, e  col  consiglio,  e  coli' esempio  la  ne- 

cessità e  l'utilità  di  sì  importante  studio.  Il 

signor  Giacomo  Quareughi  celeberrimo  archi- 
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teito,  ora  residonte  alla  corte  di  Pietroburgo, 

in  una  sua  lettera  scritta  al  signor  conte  Luigi 

Marchesi  lo  informa  di  aver  egli  incominciato 

ad  apprendere  il  disegno,  per  esercitarsi  nella 

Pittura ,  da  suo  padre  clie  era  pittore ,  e  che 

passato  a  Roma  seguitò  i  suoi  stiidj  nella  scuola 

di  Menghs,  indi,  essendo  questo  pittore  eccel- 

lente andato  alla  corte  di  Spagna,  si  allogò  in 

Roma  stessa  nella  scuola  di  Stefano  Pozzi,  pa- 

rimenti pittore  di  merito,  nella  quale  avendo 

già  passati  vari  anni  s' invogliò  di  apprendere 

l'Architettura,  mediante  l' amicizia  di  alcuni 

giovani  architetti  che  sotto  la  direzione  dello 

stesso  Pozzi  studiavano  il  disegno.  Essendo  per- 

tanto inoltrato  nell'arte  della  Pittura,  solleciti 

furono  i  suol  progressi  in  quella  di  costruir 

fabbriche,  e  non  andò  guai!  che  si  acquistò 

quel  nome  luminoso,  che  la  fama  non  lascerà 

mai  di  ripetere. 

11  signor  Giuseppe  Piacenza  distinto  archi- 

tetto vivente ,  colle  stampe  ha  fatto  sapere  il 

suo  sentimento  sulla  necessità  che  hanno  del 

disegno  gli  architetti. IN  ella  sua  Dissertazione  so- 

pra ì'Aichitettura,  che  trovasi  inserita  nella  ri- 
stampa da  lui  fatta  delle  opere  del  Baldinucci, 

dice:  che  l'architetto  deve  apprendere  il  dise- 
gno, essendogli  questo  necessario  per  formarsi 
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nelle  buone  proporzioni  j  vuole  quindi  che 

studii  il  ÌNudo  dal  vero,  e  perciò  determina 

che  la  scuola  d»!  Nudo  vi  debba  essere  dove 

vi  è  la  scuola  di  Archi  lettura. 

11  sl;>nor  Anlolliui  liccio  Profossorc  di  Ar- 

chitetlura  nell'Università,  e  nell' accademia  di 
belle  Alti  in  Bologna  ,  11  di  cui  merito  viene 

abbastanza  litdicato  da  suoi  incarichi,  trovan- 

do/ni un  giorno  n^lh  ili  lui  scuola,  Tui  fece 

osservare,  che  que'suoi  discepoli  clic  studia- 

vano il  discijno  di  fìqura  imparavano  l'Archi- 
tettura con  assai  maggiore  facilità  di  quelli 

che  a  tale  disegno,  per  loro  disgrazia,  non  si 

occupavano. 

Siano  cognite  queste  verità  iuAilliliili  a  cia- 
scuno che  vero  architetto  ama  di  farsi ,  nò  si 

fidi  ad  altre  voci,  che  a  quelle  della  ragione 

e  dell'  esperienza  ,  avendo  queste  ampiamente 
provalo,  che  chi  ha  studialo  da  bel  principio 

il  vero  ed  essenziale  disegno,  e  mollo  piìi  se  è 

giunto  ad  essere  pittore,  o  scultore  ha  potuto, 

in  virtù  di  queste  ani ,  e  mediante  le  buone 

fabbriche  e  gli  scritti  de'  migliori  autori  riu- 
scire ottimo  architetto  anche  senza,  o  quasi 

senza  altro  maestro  j  tanta  è  del  diseguo  di  ll- 

gura  la  forza!  Ma  non  si  può  così  questo  di- 

seguo apprendere,  poiché  tulle  le  teorie  slam- 
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paté,  la  vista  delle  più  bolle  pitture  e  vscultu- 

re,  e  del  vero  a  nulla  servono  quando  non  vi 

sia  un  esperto  Professore  che  faccia  allo  stu- 

dente conoscere  gli  errori  ne'quali  cade  assai 
frequentemente,  e  glie  li  corregga,  giacché  si 

conoscono,  e  si  possono  correggere  soltanto 

da  clii  col  lungo  studio  è  giunto  ad  intendere 

il  bello ,  ed  ha  resa  al  più  possibile  la  mano 

ubbidiente  all'intelletto,  non  giovando  al  dise- 

gnatore di  figura  i  calcoli ,  la  riga,  il  compas- 

so. Infatti  nelle  vite  degli  arcliiteiii ,  e  partico- 

larmente de'piìi  distinti,  si  nominano  i  maestri 
che  ebbero  nel  disegno,  nella  Pittura,  o  nella 

Scultura,  e  assai  di  rado  quelli  che  nell'Archi- 
tettura gP  istruirono,  ma  bene  spesso  si  dice, 

che  essendo  esperti  nel  disegno,  nella  Pittura,  o 

nella  Scultura,  l'appresero  dal  vedere,  e  misura- 

re i  migliori  edificj,  e  dalla  lettura  de'buoni  li- 
bri che  ne  insegnano  la  teorica,  come  abbia- 

mo replicatamente  osservato.  Si  osservi  di  più, 

che  quando  gli  architetti  incominciavano  dal- 

l'essere  pittori,  scultori,  o  grandi  disegnatori 
erano  architetti  universali,  cioè  civili,  milita- 

ri, idraulici  ec,  uè  si  facevano  dell'Architettura 

tante  divisioni  come  al  presente,  e  come  dice  il 

nominato  signor  Piacenza  nella  citala  sua  dis- 

sertazione, che  ora  per  formare  uu  architetto 
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de' tempi  nostri.  Per  tante  chiarissime  ragioni 

lutti  gli  scrittori  di  quest'  arte  prescrivono  lo 
studio  del  disegno  die  il  raziocinio  e  la  pra- 

tica gli  ha  fatto  conoscere  essere  la  base  più 

solida  deir.irte  medesima.  Studii  adunque  pvi- 

mieramente ,  e  fondatamente  il  disegno,  co- 

me se  dovesse  di>cnire  pittore,  o  scultore  chi 

vuol  riuscire  bravo  architetto.  Allontani  ({ua- 

lunque  dalla  sua  mente  la  nuova,  stravagante 

e  rovinosa  idea  che  1'  architetto  possa  appreu- 
dere  nelle  ore  d  ozio  il  disegno,  e  si  persuada 

che  questo  studio  è  più  difficile  delle  altre  fa- 

coltà tutte,  che  per  formare  uu  vero  architetto 

si  richiedono.  E  che  sia  vero:  a  sedici  anni  può 

chi  che  sia  avere  comodamente  studiala  la  Fi- 

losofìa, si  assegna  un  anno  per  la  Fisica  e  Geo- 

metria ,  due  per  le  Matematiche ,  quattro  per 

l'Architettura,  cioè  i  due  primi  per  la  civile, 
il  terzo  per  la  militare  e  per  la  prospettiva , 

il  (piarto  per  l' idraulica ,  indi  due  di  pratica 
con  un  Professore  esercitante  j  ma  pel  disegno 

non  si  può  fissare  limite  alcuno,  perche  è  sem- 

pre poco  ciò  che  in  esso  si  è  appreso,  e  che 

per  riuscirvi  con  onore  converrebbe  incomin- 

ciarne l'esercizio  nell'eia  di  nove  in  dieci  an- 

i^i  proseguendolo  sempre  per  più  ore  di  ogni 
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giorno.  A  vantaggio  pertanto  dcirArcliitcttnra, 

e  di  chi  vuole  eseiciiaila  non  si  dovrebbe  ani- 

raeiterc  ninno  allo  studio  di  essa  se  non  aves- 

se dato  chiare  prove  di  buona  riuscita  nel  di- 

segno ,  e  non  sapesse  copiare  almeno  V  intera 

figura  dal  rilevo  ;  lo  che  si  potrà  conoscere 

non  con  inutili  esami  teorici,  ma  con  pratiche 

esperienze.  In  tutti  gli  stabilimenti  poi  uc'quali 

l'Architettura  s'insegna  vi  dovrebbe  essere  una 
sufficiente  raccolta  delle  mi"[liori  statue,  e  la 

scuola  del  Nudo,  nella  quale  si  esercitasse  quo- 

tidianamente il  giovane  che  aspira  a  divenire 

architetto,  per  facilitarsi  così  con  la  sempre 

maggior  intelligenza  del  disegno  i  progressi 

nell'Architettura  j  essendo  cosa  inutile,  che  in- 
cominci a  studiare  i  principj  del  disegno  sol 

quando  di  qualche  età  all'Architettura  si  ap- 
plica. Si  rimetta  in  pratica  questo  metodo  te- 

nuto da  tutti  coloro  le  di  cui  opere  architet- 

toniche tanto  ammiriamo;  ritornino  i  pittori 

€  gli  scultori  ad  attendere  ancora  all'Architet- 
tura, e  risorgeranno  i  Titruvj,  i  Bruneleschi, 

gli  Alberti,  i  Bramanti,  i  Palladj ,  i  Sammi- 

cheli,  i  Falconetti,  gli  Scamozzi ,  i  Sangalli,  i 

Sansoviui,  i  Tignola.  Che  se  diversamente,  al- 

lorché manchino  alcuni  poclii  illustri  soggetti 

che  attualmente  esistono  ,  converrà  dire  eoa 
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l'autore  de' Dialoghi  sulle  tre  belle  Arti,  elio 

l'Architettura  non  è  decaduta ,  ma  perduta  af- 
fatto. 

Provato  con  evidenza  il  bisogno  clic  tante 

arti  hanno  del  disegno,  e  l'utilità  che  ne  ri- 

scuotono, vediamo  se  altre  arti  o  scienze  pos- 

sono ri  tram  e  vantaggio. 

Federico  Zuccaro  non  meno  scienziato,  che 

pittore,  nella  sua  Idea  de  pittori,  scultori  ed. 

architetti^  parlando  del  disegno  in  tutta  la 

sua  estensione ,  lo  chiama  alimento ,  scorta  e 

guida  d'ogni  scienza  e  pratica,  aggiugnendo, 
che  le  scienze  tutte,  ed  intelligenze  umane  so- 

no inutili ,  e  come  membra  morte  nell'  intel- 

letto ozioso,  e  tutte  avvivate  dal  disegno.  11 

certo  si  è  clic  ci  rimarrebbero  assai  oscuri ,  o 

all'atto  inutili  tanti  eccellenti  libri  scientifici, 
se  non  fossero  ad  essi  unite  le  tavole  con  li- 

gure dimostranti  le  idee  dell'autore,  colle  quali 

in  un'occhiata  restiamo  chiariti  e  persuasi  delle 

immense  fatiche,  e  speculazioni  dell'autore  me- 
desimo, la  cognizione  delle  f|iiali  rimarrcb])e 

appunto  come  morta  nella  di  lui  mente  senza 

l'ajuto  del  disegno  che  ad  altri  la  dichiarasse. 
Tali  sono  le  Matematiche  e  la  Fisica.  Lo  slesso 

dico  dell'Astronomia,  che  sebbene  ha  il  cielo 

e  gli  astri  nei  quali  fissare  gli    occhi ,    pure 
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46 pile  le  loro  opere  ;  che  se  i  loro  discorsi,  e  le 

loro  d(^scritte  esperienze  non  lianiio  il  disegno 

in  soccorso,  le  laliche  loro  in  gran  parie,  e 

parlicolarniente  le  chirurgiche  ,  rimangono  dì 

poca  o  ninna  ulllilà.  Se  sia  vero  che  le  Domi- 

nate scienze,  ed  alirc  scienze  ed  arli  ahhlano 

esiremo  bisogno  del  disegno,  e  se  queslo  sia 

il  loro  conipinienio  e  la  loro  perfezione,  è 

cosa  facile  a  provarsi  :  prenda  chi  che  sia  in 

mano  un  qualche  volume  delle  facollà  nomi- 

nale, lo  legga  senza  ricorrere  alle  tavole  clie 

vi  troverà  citate,  e  dica  poi  se  è  giunto  alla 

perfetta  cognizione  di  quanto  ha  letto.  Si  dia- 

no questi  libri  senza  le  tavole  agli  studonti,  e 

dopo  che  li  avranno  riandati  con  tutta  l'atlea- 
zione  si  domandi  loro  cosa  hanno  imparato. 

Essendo  adunque  il  disegno  tanto  neces- 

sario alle  umane  cognizioni,  gran  bene  ne  ri- 
donderebbe ai  Professori  anche  delle  scienze 

e  delle  arti  che  figlie  del  disegno  non  si  chia- 

mano,  se  sapessero  disegnare,  o  lo  sapessero 

con  maggiore  possesso,  istruendosi  nel  vero  ed 

essenziale  disegno ,  che  come  dis.si  replicata- 

mente  da  esso  ne  deriva  la  più  sollecita  intel- 

ligenza e  la  maggior  perfezione  di  qualunque 

altro  siasi  disegno.  11  matematico  ed  il  fisico 

disegnerebbero   da   sé   più  compiutamente  le 



47 

macchine,  e  qiiant' altro  occorresse  per  le  lo- 
ro dimostrazioni,  e  meglio  di  qualunque  altro 

le  disegnerebbero  avendo  la  perfetta  idea  del- 

la cosa  che  al  più  delle  volte  non  possono 

far  entrare  in  capo  al  disegnatore  di  cui  si 

servono  per  mettere  in  miglior  forma  i  loro 

abbozzi^  e  perchè  questi  non  ha  la  scienza  di 

chi  lo  fa  operare ,  e  perchè  è  assai  difficile 

eseguire  i'  invenzione  che  altri  nella  s»ia  men- 

te ha  concepita,  o  con  sole  poche  linee  indi- 

cata j  e  perciò  tante  volte  riescono  questi  di- 

segni di  poca  soddisfazione  del  committente,  e 

poco  intelligibili.  Tanto  può  dirsi  degli  astro- 

nomi ,  de'  naturalisti ,  de'  medici ,  de'  chirurgi , 

de' botanici,  degli  antiquari.  Dovrebbero  poi 
questi  considerare,  che  non  sempre  né  in  tutti 

i  luoghi  potranno  rinvenire  disegnatori  ai  lo- 

ro pronti  bisogni  ;  un  naturalista,  un  antiqua- 

rio clie  viaggia,  o  in  qualche  altra  circostanza 

potrà  in  una  pubblica  via,  in  un  campo  ,  iu 

una  montagna  vedere  cosa  di  cui  di  grande  uti- 

le sarebbe  alla  sua  scienza  l'avere  il  disegno; 
chi  glie  lo  farà  se  non  saprà  farlo  da  sé  stesso? 

Come  un  antiquario  potrà  dare  un  savio  giu- 

dizio de' monumenti  che  prende  a  descrivere 
se  mediante  un  lun"0  studio  del  diseijno  non 

ue  conoscerà  il  merito?  Non  tutti  come  l'ebbe 
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Wiiikelmnnn  ,  possono  avore  un  Menglis  al- 

1  uroc(  hlu.  rrcqueniissimi  sono  i  casi  ncViuali 

i  modici  ed  i  chirurf»i  scuoprono  nei  corpi 

umani  òf^h  accidenti  de'  quali  desiderano  di 

averne  il  dKset;uo  sul  momenti),  pei  che  il  cor- 

po vivo  può  presto  cangiare  d'aspetto,  e  il  ca- 

davere presto  .s' injpntridiscc  j  ma  non  sempre 

vi  è  pi-unto  il  disegnatore,  onde  tante  volle 

restano  privi  di  quelle  memorie  che  sareb- 

bero assai  utili  all'  istruzione ,  e  se  sapessero 
disej^nare  da  loro  stessi,  sarebbe  tolto  questo 

d..nno.  GÌ'  incisori  anatomici  particolarmente 
possono  ricavare  un  grande  ajulo  dalla  pratica 

del  disegno,  rendendo  più  franca  la  mano  alle 

preparazioni  ;  e  le  preparazioni  vengono  dal 

Professore  nel  disegno  istruito  eseguite  con 

forme  migliori ,  con  più  precisione,  e  più  pia- 

c^'v<»le  simelria.  Chiara  prova  di  ciò  sono  le 

belle  prep.'irazioni  da  me  più  volte  ammirate 

drl  signor  dottor  Sabaliini  mcriiissimo  Profes- 

sore di  Anatomia  nella  Regia  Accademia  di 

belle  Arti  in  Bologna ,  il  quale  riconosce  il 

vantaggio  che  per  la  sua  professione  ha  tratto 

dallo  studio  del  disegno.  Altri  vi  sono  cele- 

berrimi nell'arte  medica  e  chirurgica,  che  allo 
studio  medesimo  molta  obbligazione  profes- 

sano, ed  altji  i  quali  beucUè  tardi  abbiano  del 
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discguo  conosciuti,  i  pregi  sebbene  adulti  ten- 

tauo  di  apprenderlo. 

La  Pittu*-a  e  la  Poesia  clie  parto  sodo  di 

celeste  Musa,  hanno  egualmente  per  oggetto 

il  vero,  ma  del  vero  però  prender  devono  ad 

imitare  il  più  scelto,  il  più  puro,  nascondendo 

della  natura  i  difetti,  e  mostra  tacendo  soltanto 

delle  bellezze  per  giugnere  in  certo  modo  ad 
essere  le  correttrici  della  natura  stessa.  Avendo 

adunque  un  oggetto  medesimo,  ed  uno  stesso 

fine,  cioè  di  dilettare,  istruire,  e  movere  gli 

affetti,  hanno  comuni  lo  discipline,  e  soggette 

sono  in  tutto,  e  per  tutto  alle  medesime  leggi, 

e  tale  è  la  loro  uniformità,  ne  altra  differenza 

passa  fra  loro,  se  non  se  che  l'una  fa  sentire  i 

suoi  concetti  all'orecchio,  l'altra  all'occhio  li 

jnaoifesta.  Ora,  ritraendo  il  pittore  grau  van- 

taggio dal  fuoco  della  poesia,  potrà  avere  il 

poeta  sussidio  molto  efficace  per  discernere  lo 

naturali  bellezze  dalla  pratica  del  disegno  col 

quale  si  esamina  minutamente,  ed  a  parte  a  pai- 

te,  tuttociò  che  la  natura  produce,  se  ne  ap- 

prendono le  proporzioni  piìi  giuste,  si  sceglie, 

si  rigetta,  si  unisce,  e  si  forma  quel  tutto  che 

sorprende  ed  incanta.  L'amico  d'Epicuro  Me- 

nandro  (dice  Winkelraann  )  a  cui  primo  mo- 

strassi la  grazia  comica  in  tutta  la  sua  ama- 



hlUtà.,  porth  allora  sulla  scena  un  più  colto 

liii'^ud'Jiijio^  un  metro  più  armonioso,  e  più  pu- 
ri cosUtiìii  a  fine  di  dilettare,  ed  istruire  nel 

tempo  medesimoj  pungendo  con  attico  sale  il 

njizio  e  gli  abusi.  I  pochi  ma  pregevoli  ai^an- 

zi  che  ci  restano  di  cento  e  piti  sue  comme- 

die possono  darci  un'idea  della  stretta  unio- 
7ie,  che  allor  vera  tra  la  Poesia  e  le  arti  del 

disegno,  e  dell' influenza  loro  reciproca. 
Dal  fin  qui  detto  si  crederà  forse,  che  noa 

mi  riiiiautja  da  ̂ otcr  estendere  sopra  alcun  al- 

tro la  necessità  e  1' ufilllà  del  disegno,  pure 
devo  ancora  di  altri  parlare  ai  quali  il  disegno 

è  necessario  ed  utile.  Questi  sono  tutti  i  Fa- 

coltosi i  quali  si  ritrovano  in  dovere  di  tener 

vive  le  arti,  ed  a  ciò  ricusandosi  indegni  sono 

della  Provvidenza  che  li  ha  largamente  benefi- 

cati. Dovendo  adunque  i  Facoltosi  far  opera- 

re gli  artisti  per  dovere,  o  per  bisogno,  o  per 

genio,  conviene  che  siano  esperti  nel  disegno 

per  non  ingannarsi  nella  scelta  ,  per  conosce- 

re se  i  lavori  che  fanno  eseguire  sono  ben  fat- 

ti, e  per  non  far  ridere  (  come  spesso  succede) 

della  loro  imperizia  coloro  che  il  disegno  in- 

tendono. La  pratica  del  disegno  ne' Facoltosi 

tiene  gli  artisti  in  soggezione,  nò  loro  permet- 

te di  trascurare  i  lavori,  conoscendosi  soggetti 
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ad  una  ragionevole  censura;  ne  nasce  in  con- 

seguenza, che  gli  artisti  studiano,  le  ani  si  per- 

fezionano, ed  i  committenti  spendono  11  loro 

denaro  giustificatamente. 

E  inoltre  necessario  ed  utile  lo  studio  del 

disegno  per  gustare  il  bello  della  natura ,  e 

delle  arti,  derivando  da  tali  cognizioni  mol- 

tissimi piaceri  della  vita ,  e  per  non  profferire 

spropositate  sentenze  ,  come  a  tanti ,  e  tanti 

succede  allorché,  senza  intendersene  delle  bel- 

lezze naturali  ed  artiliciali,  imprendono  a  par- 
lare. X 

Se  più  estesa  fosse  la  cognizione  del  disegno 

non  si  vedrebbero  a  distruggere,  e  miseramente 

perire  tanti  bei  monumenti  a  perpetua  vergogna 

de'particolari  ignoranti  Possessori,  e  viceversa 
non  si  apprczzfrebhero,  e  molto  meno  si  espor- 

rebbero al  pubblico,  a  disonore  di  chi  le  fece 

eseguire,  tante  opere  orrende,  che  depravano 

gli  occhi  e  r  animo  di  chi  non  sempre  può 

fuggirne  l'aspetto,  e  che  meglio  sarebbero  con- 

dannate all'obblivione  ed  alla  rovina,  E  ciò  pur 
troppo  succede  a  pregiudizio  del  buon  senso,  e 

contro  il  sentimento  del  divino  Platone,  il  qua- 

le nel  terzo  libro  della  suaReppubllca  parlando 

dell'educazione  da  darsi  ai  giovani,  dopo  aver 

biasimati  i  versi  dc'poeti  che  corrompono  i  co- 
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slnmi,  nel  seguente  modo  ragiona  ;  Non  con- 

verrà ancora  aver  Vecchio  sopra  tutti  ifli  al- 

tri artefici  e  iiupedir  loro  di  darci,  o  sia  in 

pittura,  o  sia  in  arcìntettura,  o  in  qunl  si  vo- 

glia altro  genere,  opere  che  non  abbiano  né 

grazia,  ne  correzione,  né  nobiltà,  /lè  propor- 

zioni? jter  quanto  spetta  a  coloro  che  non  po- 

tranno fare  altrimenti,  non  proibiremo  ad  essi 

di  lavorare  presso  di  noi,  per  timore ,  che  i 

custodi  della  nostra  repubblica ,  allevati  in 

mezzo  a  queste  viziose  immagini ,  come  in 

cattivi  pascoli,  e  nutrendosi  per  così  dire  cia- 

scun giorno  di  questa  vista,  non  contraggono 

alla  fine  qualche  gran  vizio  nell'anima  sen- 
za accorgersene  ?  Ci  conviene  al  contrario 

cercare  operai  abili,  e  capaci  di  seguile  le 

tracce  della  natura ,  del  hello  o  del  conve- 

nevole ,  affuichè  i  nostri  giovani  allevati  tra 

le  loro  opere,  come  in  un'  aria  pura  e  sana, 
ricettino  salutari  impressioni  da  tutti  gli  og- 

getti che  verraiuio  a  colpire  i  loro  sensi  ̂   e 

affmcliè  fui  dall'infanzia  tutto  li  porti  in- 
sensibilmente a  imitare  ,  ad  amar  la  retta 

ragione  ,  e  a  stabilire  tra  essa  e  loro  una 

perfetta  armonia. 

A  scauso  pelò  di  tanti  errori  che  dall'igno- 

ranza del  disegno  derivano,  e  ad  oggetto  d'ini- 
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prjmere  nella  meute  delle  persane  più  ragj^uar- 
devoli  la  vera  idea  del  bello  ,  e  la  facoltà  di 

ben  giudicarne,  fu,  come  sappiamo  da  Plinio, 

nei  bei  tempi  della  Grecia  prima  in  Sicione, 

poscia  in  tutte  le  città  di  quell'illuminata  pro- 
vincia decretato,  clie  i  fanciulli  nobili  prima 

che  ad  ogni  altra  cosa  si  dovessero  applicare 

al  disegno.  Similmente  in  Roma  al  detto  di 

molti  storici  e  dell'  erudito  AVinkelmann ,  al- 

lorché vi  furono  trasportati  tanti  singolari  mo- 

numenti delle  belle  arti  i  più  nobili  cittadini 

fecoro  istruire  nel  disegno  i  loro  figli-  Racconta 

il  Baldlnucci  nella  vita  del  pittore  Coecapant 

Fiorentino,  che  nell'anno  1 619  monsignor  Pie- 

tro d'Agnolo  Strozzi  cavaliere  letteratissi*iio , 

che  fu  in  Roma  segretario  de'  brevi  più  anni 

avanti,  ritornato  in  Firenze  sua  patria  per  met- 

tersi in  riposo,  v'istituì  un'accademia  di  scien- 
ze pei  giovani  nobili  e  volle  che  in  essa  vi  fosse 

ancora  la  scuola  del  disegno ,  che  affidò  allo 

stesso  Coccapani,  acciò  ninna  vi  mancasse  delle 

belle  facoltà  necessarie  ad  un  gran  cavaliere^ 

Il  Baldinucci  medesimo  dice  nel  vita  di  Giulio 

Parigi  scidtore  ed  architetto  parimenti  Fioren- 

tino ,  che  questi  eresse  in  sua  casa  una  scuo- 

la, o  "Vogliam  dire  accademia,  che  fu  frequen- 

tata  da  tutta  la  nobiltà  fiorentina,  e  gr^n  ca- 
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valieri  oltramontani  (  eh'  egli  individualmenle 
nomina  )  si  portarono  a  Firenze,  e  vi  si  sla/io- 

naiono  per  apprendere  si  nobili  ed  utili  disci- 

pline. Ciò  basti  aver  detto  sopra  la  necessità  e 

r  utilità  del  disegno  e  della  stima  che  ne  fe- 

cero i  nostri  maggiori  clie  nel  vero  aspetto  di 

utile,  di  decoroso,  di  piacevole  il  considera- 

rono. Se  si  ritorni  sulle  trace  di  quelli  rina- 

scerà perfettamente  il  buon  gusto  in  tutte  le 

arti,  ed  a  misuia  dei  progressi  di  esse  s'Im- 
primeranno vie  pili  nella  mente,  e  nel  cuore 

dell'uomo  idee  giuste ,  elevate  e  generose. 



«ELL   ArfNO    VI    DEL    BEGNO    DI    NAPOLEOItE    IL    GHANDE 

FU    DATO    PRINCIPIO    A    QUESTA    EDIZIONE 

IL     GIORNO     DECIMOQUARTO     DI     AGOSTO 

E    NEL    VICESIMOPRIMO    FU    COJHPITA 
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